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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

APPLICAZIONI 
  
DISTAC AL HD 216 PLUS è un composto sintetico, 
NON SILICONICO, ad azione antiadesiva per i 
procedimenti industriali di estrusione alluminio. 

 
DISTAC AL HD 216 PLUS presenta le seguenti 
caratteristiche: 

  
➢ RIDUCE l'adesività e l'attrito pur con uno strato 

estremamente sottile; 
➢ NON PRESENTA fenomeni di gommosità; 

➢ RESISTE a temperature estreme (oltre 400°C); 
➢ NON ha cattivi odori ed è assolutamente 

trasparente; 

DISTAC AL HD 216 PLUS è un lubrificante a base 
acqua, per il processo di estrusione, sicuro per 
l'ambiente e per la salute. Questo prodotto sostituisce i 
prodotti convenzionali a base di grafite o nitruro di boro, 
impiegati nelle varie posizioni della pressa: in 
particolare DISTAC AL HD 216 PLUS   si è dimostrato 

efficace per favorire il distacco del tacco dalla billetta di 
alluminio durante le normali operazioni di estrusione. 
Grazie alla sua composizione a base di microemulsione 
acquosa, consente di eliminare i problemi di 
infiammabilità e fumosità e di ridurre drasticamente 
l'impatto ambientale e di salvaguardare la salute 

dell'operatore (non vi sono polveri aero-disperse come 
succede con la grafite). Allo stesso tempo, grazie alle 
elevate capacità filmanti a temperature elevate, 
garantisce eccellenti performance applicative. 

  

MODALITA’ D'USO 
  

DISTAC AL HD 216 PLUS andrà diluito prima dell'uso 
preparando una soluzione acquosa dal 20 al 30 % in 
acqua (da 200 a 300 grammi ogni litro di soluzione). 
 
Si tenga in considerazione che la percentuale esatta 
potrà essere determinata con precisione solo 
dall’operatore stesso, a seconda delle applicazioni.  

Una volta diluito in acqua, si spruzza il prodotto sul 
tacco. Alle alte temperature si formerà un velo 
lubrificante secco che permetterà l’azione antiadesiva. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PROPRIETA’ CHIMICO–FISICHE 

  
Stato fisico:  liquido 

Colore:   incolore/paglierino 
Odore:   inodore 
Solubilità in acqua:   totale 
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